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EMINERTISSIMO E REVERENDISSIMO

P R INC IP E

iJestinato a sovr'intendere al complemento

di un edifizio pel quale erasi da altri il ma*

feriale predisposto, io estimo mio debito di

intitolarlo all'Eminenza Vostra Reverendissi*

ma, onde apparisca abbellito, ed onorato dalV

Augusto suo Nome . U Argomento delV Ope-

ra, tratto da un parto di uno de primi in-

gegni di Francia , è tanto pili adatto al



I

Mecenate, in quanto che ci presenta uno dei

molti Trofei di nostra Religione , di cui la

Eminenza Vostra Reverendissima è fra le più

salde Colonne. Il Ballo ricorda uno di que'

fatti P pe'quali la Patria di Lei fu misera-

mente divisa dalle fazioni degli Angioini , ed

Aragonesi, e quindi in preda agli orrori delle

civili discordie . E perche Religioso Vun sog-

getto ; e perchè patrio Valtro , porto fidanza

che non debba spiacerle l'omaggio, che umil-

mente le offroj nello stesso mentre che con

pienezza M ossequio m'inchino al bacio della

Sacra Porpora .

UmO Devrho Uhhho Servo

Giovanni Mornasi

f. f. à? Impresario •



L ARGOMÉNTO ^§
a prima Dinastìa reale de' Franchi fu detta

dei Merovingi da Meroveo , terzo Re di quella

nazione . Clodomiro , ultimo rampollo della

suddetta Dinastìa > ed JEzilda ,
figlia di Teo-

berto Duca dei Civennati^ nella loro più te-

tterà età , che oltrepass iVa di poco il secondo

lustro ^ si erano data , alla presenza de* loro

rispettivi genitori, e appiè degli altari, solenne

promessa di future nozze , e cambiati gli anel-

li , come pegni della loro giurata unione. Non
andò guari , che il Re , Padre di Clodomiro ,

cessò di vivere ; e siccome dall' ambizione dei

Grandi si voleva estinta quella famiglia , corse

il fanciullo grave pericolo della sua vita ^ e si

Sparse infatti la notizia che fosse stato ucciso .

Sottratto prodigiosamente alla strage, passò di

vicenda in vicenda , e finalmente si arruolò

tielle truppe dei Saraceni dell' Affrica , e ne
abbracciò i riti, sotto il nome di Agobar .

I poxtenti del suo valore fecero sì , che il

Califfo ^ residente nell' rberia , gli affidasse il

supremo comando dell'esercito,, che militava

contro le Galiie . Invase egli la Provenza con

tanto impeto e con tanta fortuna, che Leodato,
Principe dell' Àlvergna , e Generale di Carlo
Martello , non potè arrestarne i progressi .

Air avvicinarsi del vincitore, Ezilda ,

Principessa de' Civennati , abbandonò il suo
Castello , e si ricovrò nel solitario recinto di

S. Am al h erga . Da questo punto ha principio

l'azione^che si finge seguita sulle terre sottoposte

al dominio dellaPrincipessa,e nei loro contorni.

Per decenza della Scena , e per uniformarsi
alle rispettive maniere di canto dei principali Au
tori , si è giudicato a proposito di mitigarne quei
violenti trasporti , o storici romanzeschi , che
vendono loro attribuiti dalla volgare opinion©-



6 PERSONAGGI
EZILDA, Principessa dei Civennati

Signora Oleafe Boyer '

LEODATO, Principe d'Alvergna
9 Generale di

Carlo Martello

Signora Chiara Gualdi

AGOBAR, supremo Comandante degli Arabi
Sig. Alessandro Mombelli

GONDAIR, confidente della Principessa

Sig. Raffaele Benetti

ZARELE, Direttrice d'un Ritiro

Signora Adelaide Gualdi

ALOAR , altro Generale arabo, intimo amico
di Agobar

Sig. Luigi Martelli

MOHAMUD, altro Generale arabo , occulto ne-
mico di Agobar

Sig. Giovanni Zannoni

Coro di Montanari e di Soldati Arabi

Comparse di Soldati Arabi, Francesi , e Don-
zelle del ritiro .

La musica è del Sig. Cav. Giovanni Paccini
,

Maestro Onorario di Cappella di S. A. R.

l'Infante di Spagna, Dnca di Lucca , e So-
cio corrispondente dell'Accademia di Scien-

ze ed Arti di Napoli.

Maestro al Cembalo Direttore dell'Opera

Sig. Antonio Bagioli

Istriìltore dei Coi i Si a Maest ro Frane. Leonardi
Dilettare dei'Coii Sig. Giuseppe Leziroli



I Balli saranno composti, e diretti

dal Coreografo Signor Giacomo Piglia

Primo Ballo Grande Tragico in cinque Atti

IL PIRATA
Il Secondo Ballo di mezzo carattere da destinarsi

Primi Ballerini Serj assoluti

Signora Chiara Piglia SrgUùt David Venturi
Prima Ballerina Seria, e per le parti dignitose

Signora Carolina Sirtori Ciotti

Primi Ballerini p?r le Parti

Sig.Giuseppe Parerà Sig, Francesco Buldanzi
Sig. Carlo Martini

Primi Ballerini di mezzo carattere

Signore Clementina Novellali Emilia Pizziconi

Luigia Berteli CaterinaBene^i
Signori Annunciata Ravaglia Francesco Bia^i

da Uomo
Gioacchino Benedetti Pietro Rado

Per le parti ingenue

Signora Giulietta Ravaglia

Corifei

Signore Luigia Bonini Manetta Antonioli

Carolina Pan cani Caterina Giona mi
Signori Nicola Girò Teresa Sandri da Uomo

EngenioTomba Annibale Isman
Signore Ersilia Bocci Matilde Ricci

Maria Michelotti Rosa Gatti

Signori Antonio Cornetti Filippo Mercurio
Gaetano Onorò Giuseppe Pirov^no

Signore Gaetana Caprini Giù seppi?'
4 Pecci

Giuseppa Fiocchi Bernardo Rampani
Con N. 4° Comparse
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PROFESSORI D'ORCHESTRA

Primo Violino e Direttore d9

Orchestra

Sig. Gaetano Zocca Direttore della Società
Filarmonica di Ferrara, ed Accademico

delle Città di Bologna^ e Modena

Primo Violoncello PrimoViolino de 9Secondi
gig. Antonio Campagna Sig Vincenzo Richieri

Primo Violino , e Direttore de' Balli

Sig. Ruggero De- Stefani

PrimoContrabas dell'Opera PrimoContrab.peiBalli
Sig. Luigi Sarti Sig. Gio. Vacchi
Primo Flauto Primo Clarino

Sig. Michele Rivetti Sig. Carlo Travagli •

Prim 9 Oboe Primo Quartino
Sig. Paolo Cocchi Sia.Andrea Baronc^lli

Primo Corno Prima Tromba da Tiro
Sig Carlo Livraghi Sig. N. N.
Prima Tromba Primo Ottavino

Sig. Angelo Livraghi Sig.Nemesio Manfredini
Prima Viola Sig. Gaetano Storari

Primo Fagotto Fagotto Tenorino

Sig. Gaetano Bovza.ni Sig Gio. Urbani
Con altri Professori della Città

Le Scene sono eseguite dal Sig. Francesco Mi-

gliar], e per le Figure dal Sig.Gaetano Do-
menici) ini Professore d'Ornato nella Scuola

Comunale .

Il Vestiario delPOpera.e del Ballo sarà divaga,

e ricca inven?ione^ e di proprietà della Si-

gnora Lucia Salvagni Marietti»



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA

Esterno del Castello della Principessa Esilda

Sentinelle sulle mura • Sveglia militare

di dentro del Castello

.

Coro dì Montanari, poscia Gon,dair •

A Parte del Coro
hi qua! tremendo suono !

Piomba sull'alma un gelo.

Altra parte

Miseri noi / se il cielo
,

Ci lascia in abbandono;
Tutti Quell'orda inesorabile

Strazio di noi farà.

Di barbari strumenti
Echeggiano le valli :

Perdona i nostri falli ;

Pietà, gran Dio^ pietà ,

Gond. Ferve la pugna .

Coro Oh stelle !

A noi, vii gregge imbelle .

Che più riman ?

Gond. Cessate. con dignità

Coro L'empio Àgobar ....

Gond. Sperate. come sopra

Piangea Sionne un giorno

Come da voi si piange :

Un Cherubin, distrutta

1/assiria ostil falange,
\

Terse a Sion le lagrime,,

E a voi le tergerà .
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Coro Qual forza in quegli accenti /

gli uni agli altri, rincorandosi alquanto
e guardando con meraviglia e rispett il

saggio vecchio,

Gond. Chi ci sfidò paventi.
Gondair interpolatamente col Coro

Degli empj a danno ...

Coro
Ah! sì, degli empj:
Dalla caligine

De' prischi tempi
Risorgeranno
Gli antichi esempj

Se in
V0

! la fede
noi

Risorgerà .

Sotto l'acciaro

Della vendetta
L'iniqua setta

Cader dovrà .

( Silenzio , e profonda melanconia . Gondair
rimane pensoso , ma non totalmente afflit-

to , e solleva di tratto in tratto gli occhi al

cielo • — Marcia lamentevole . Poi compa-
riscono i guerrieri di Leodato in aria mesta',

e nelV atto che sfilano al suono della stessa

marcia , cantano ,

Coro Parlano i squallidi ( osservandoli

Volti abbastanza :

O^ni speranza
Si dileguò .

SCENA SECONDA
Leodato, sepolto in una profonda tristezza, con

seguito di uffiziali , e guardie , e detti .

Leod. Al suo tramonto è giunta
Di Leodato la fama /

Io non ardisco più , nudo di gloria ,



Di presentarmi a lei

Solo pensier di tutti i desir miei •

Ma fia stanco lo spero

Il variar della sorte , e alfin sereno

Verrà quel dì , che a lieta pace in grembo
Dissiperà dei nostri mali il nembo.
Quando, o core ^ a te ridenti

Splenderan del Sole i rai

Con piacer ti sovverrai

Di quel nembo che passò .

La mia gloria in tal momento
Con P amor dividerò .

Coro Tutto cede_, oh noi dolenti!

Al destir; che ci umil'ò .

Leod. Ah sì di nuova speme
Un rancio a me rispleride ;

Il cor che oppresso geme
Felice appien sarà .

E tante rie vicende

La gioja sperderà .

Gond.Fra le sventure , o Prence, appunto come
L'oro suol tra le fiamme, assai più chiara

Risplende la virtù .

Leod. Se in me soltanto

Infierisse la sorte
a a scherno avrei

L' ingiurie sue : ma tollerar non posso,

Che ornai , di forze scema
,

La Gallia gema^ — e su i deserti campi
Orme di sangue stampi
L' empio Agobar , senza che mai del fido

Popolo suo si risovvenga il cielo .

Gond* Irnpenetrabil velo

Copre i decreti suoi . Tu non ignori ,

Che senza regio titolo ne usurpa
Carlo il poter. Del nostro sangue ancora

Sazie forse non \son P ombre tradite

i



Dei Merovingi fteS

I^eod. U ultimo ramo >

Nel suo fiorir , da occulta man reciso

Fu Ciòciumirò .

Gond. Di quel colpo atroce
Già elicci volte nel suo corso il Sole
Riportò la memoria . Oh ! se la frode
Non troncava i suoi giorni, Ezilda in trono
Veduta avresti .

^eod. Ezilda 1 . . . Ezilda sposa
Di Clodomiro ?

Gond. Eran fanciulli , e quasi
Pati d* età , quando, presenti i loro
Teneri genitori

,
appiè dell' are

Segreta e sacra di future nozze
Si dier promessa ; e vicendevol pegno
Ne fur due somiglianti

Gemmati anelli . Ella il conserva, e spesso

Lo guarda e piange ; e si riveste a lutto

Ogni anno in questo dì . Vedila .

SCENA TERZA
Ezilda dal Caste/lo con seguito di Damigelle e

di Guardie , e detti . Leodato e Gondair te

varino incontro .

Leod. Oh quanta

( osservandola mentre scende > e s ' avanza,

Si aduna in lei grazia e beltà /
)

Ezil Precedi ,

Saggio amico, i miei passi ; e là m'attendi

Ove appiè della rupe
Distende annosa quercia i spessi rami .

Gond, E una le<i£e per me ciò che tu brami . (parte

SCENA QUARTA
Ezilda

,
Leodato, Soldati, Guardie e Damigelle *

EzìL A te , Leodato, affido

La salvezza de' miei . Sia quel Castello
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Asilo ai sventurati > ardine agli empj %

Tu qui le parti ad^mpi
Di padre e di signor .

Leod* Quanta m'imponi
Eseguirò : ma il reo destino . . .

EziL Ingiusto

Sempre a te non sarà . Fra le romite
Donzelle dell' Ospizio una secreta

Voce mi chiama • In quelle amiche soglie

Propizio a te co' miei pietosi carmi
Invocherò piangendo il Dio dell' armi .

Leod. Ritiratevi • ( le truppe si ritirano al

fondo della Scena .

EziL Addio . ( a Leodato in atto di partire *

Leod. Solo una volta

Di chi t* ama, Idol mio, le voci ascolta .

EziL Deh lascia ch'io respiri
,

Ch'io torni a sensi miei ;

Parlar, spiegar vorrei ...

Ma tale è il mio tormento y
Che il labbroni) sol accento
Esprimere non sa «

Leod. Accogli i miei sospiri :

Mira a* tuoi pie l'amante,
Che sempre a te costante
Lontari dal bene amato
D'inesorabil fato

Sfida le avversità .

EziL Ma della Patria il grido f

Leod. Qui cada l'empio infido . !

EziL E puoi
Leod. Io, mai lasciarti :

EziL E vuoi ?

Leod. Morir per te .

EziL Ah chi può mai spiegarti

Qual moto io senta in me •



Leod. Io vi perdono o stelle

Le già sofferte pene;
Se m'ama il caro bene
Compenso amor mi dà .

EziL Io vi p^rdono^ o stelle,

Le già sofferte pene ,

La gloria a queste aren®

Per te ritornerà .

Ma tu non sai m'insidia

Quel traditor istesso •

Leod. Sarà Pardir depresso,

E Top pressoi cadrà .

EziL Al campo oggi sarai ?

Leod' Verrò ...

EziL Ma vincerai ?

Leod- Lo spero . ,

EziL Ah ! il dubbio solo

Il dubbio sol m'uccide . /

Leod. All'armi io volo .

Se onor mi guida in Lampo
Onor trionferà.

Leod. Quel fervido ardore^

Che il core m'accende
Più forza j, e vigore

Mi sento destar .

EziL E pegno d'onore

Allor la mia mano
L'Eroe vincitore

Saprà coronar .

a 2, Risplenda per noi

Il giorno sereno,

E Palma nel seno

Ci torni a brillar .

(Ezìlda col suo seguito patte . Leodato con le

sue truppe entra nel Castello , di cui poscia
si solleva il ponte .
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SCENA QUINTA

Lieta marcia barbaresca . Compariscono le mili*

zie Arabe : indi Agobar accompagnato da
Aloar e Mohamud .

Parte del Coro .

Se indomito talor dall' alte rupi
Precipita il torrente . * .

Altra parte .

Se il turbine talor degli antri cupi
Romoreggiar si sente ...

Vedi fuggir la gente,

Dispersa dal timor, che la colpì :

In faccia a noi così,

Con Pale ai piedì,e con la morte ai fianchi^

L'esercito dei Franchi
Si dileguò, sparì .

Agob. da se
)
L'empia suol ch'io calpesto , è

quel che il sangue
Beve degli avi miei . Popolo ingrato,

Ti pentirai. Non rimanea che un solo

Della stirpe real fanciullo inerme,
Al tuo cieco furor vittima estrema ; /
Questi respira ancor, sappilo, e trema «

Nel lasciar le natie sponde
Voi giuraste a me d'intorno

Alla patria far ritorno

Fra le palme, e fra gli allor .

Vi guidai fìnor gloriosi

A mercar novella gloria :

Voi cercaste la vittoria

Io il compenso delPonor •

Onor fra l'armi,

Che il cor m'accende
Maggior mi rende
Nel mio valor •

Par ch'egli, al lampo
Del vostro brando,
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Mi chiami in campo
Trionfator .

( Al vivo lampo
Coro ( Del nostro brando ,

( Ti mostra in campo
( Trionfator .

Si faccia pur la fuggitiva turba
Riparo vii di ben &u<*rnite mura \

Tomba negletta, oscura,

Non già quella de'prodi estinti in campo,
Avrà colà dove cercò lo scampo.

Alo. Perdonami^ Agobar, tu troppo esponi
In qualunque cimento i giorni tuoi.

Agob. E credi tu, che questi

Cari mi sien così, che ad una tarda

Vendetta io voglia conservarli ?

Alo. Ah / pensa ^

Che delParabe squadre

Sei mente e vita ; e se ti perdi ...

Moka. Eh, cessa

Dal timido linguaggio ,

Di te non degno,é men di lui che t' ode>

E ne freme a ragion .

Agob. Mohamud, tua cura
Sia d'allestir le macchiue . Queir erto

Castel, che opporsi ardisce ai nostri passi l

Vii congerie di sassi

Sarà fra poco, e vi faran soggiorno

Lamentevoli augelli, ignoti al giorno . ( par%

seguito da Aloar e da una parte de
9

suoi

SCENA SESTA
Mohamud e Soldati .

Moha. Gli usi del suol nativo e i sacri riti

Costui tradì , né fede

Ai nostri serberà. L'ardir protetto

Dalla fortuna , a quel supremo grado
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Il sollevò y eli' era mercè 4oT|#a
Al mio lungo servir . Voi pur trascura

L'orgoglio suo. Ma che? L'aman le schiera

I nemici lo temono
?
e a punirlo

Non resta ornai , che il cauto acciar furtivo

Della nostra vendetta ; e a questa io vivo *

( parte, e seco tutti )

SCENA SETTIMA
Volte sotterranee ,

Ezilda 9 con seguito ; Zarele e Coro H

Zar. Principessa , onci' è mai che tu qui giungi
Improvvisa cosi ? La tua presenza

Sempre cara mi fu; ma temo . . ,

Ezfli II fiero

Nembo di guerra ognor s' avanza ,

Zar. Ah / dunque »

EziL Non ti smarrir . Chi V universo regge

Le nostre preci ascolterà .

Zar, Ma in questi

Così rapidi eventi ? . . i

EziL Si distinguono meglio i suoi portenti +

E colpa il disperar. Che giova il pianto ,

Figlio di basso e reo timor / V'é un Nume
In ciel che tutto regge

,

II destin delle Gallie e noi protegge\
Più non temo irata sorte

li rigor de* sdegni tuoi

Or che splende in Cìel per noi

Qualche raggio di pietà .

Ah / non fossi a me rapita

Caro ben mio sposo amato
Che alla patria avria serbato

Quel riposo che or non ha .

Degli anni teneri

Dolce pensiero

.. te; * "a



Ah come fiero

Più ognor divien J

Affanni , e gemiti

Qui non trarrei

Se a' fianchi miei

Fosse il mio ben .

SCENA OTTAVA
Gondair e le dette*

Èzìl. Che rechi ?

Gond. Oh troppo incauto

Leodato al par che intrepido !

Zar. Ti «piega

Ezil. Che fece mai ?

Gond. Fuor del castello ei volle

In general conflitto

Ritentar la fortuna , e fu sconfitto.

Ezil. Di lui che avvenne ?

Gond. Io noi so dir : ma lunge
Non é Agobar da queste porte . Ezilda ,

N'hai tempo ancor, pensa a salvarti.

Ezil. E dove
Meglio perir che qui ? Coraggio / o questo
Onorato edificio

A noi sia schermo ^ e all' empietà confine,

O sepolcro ci sian le sue mine . (parte)

SCENA NONA
Esterno del solitario edifizio

\Agobar ,
preceduto da suoi Guerrieri , indi

Leodato prigioniero , ed Aloar
Parte del Coro

La turba fuggitiva

Da lunge oda gridar :

Tutti Evviva il prode , evviva

L' indomito Agobar/
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Parte del Coro Altra parte

& ben funesta ®è\ xì battigia
Per lei la sorte y E una vittoria/

Se non le resta Già quasi il vi ncere

Che fuga, o morte . None più gloria •

Tutti Tatto sbaraglia
,

Sconvolge, atterra

L' Arabo acciar .

Evviva il prode ; evviva

Il fulmine di guerra,

L' indomito Agob \v /

Agob, O care un tempo , ora esecrate mura ,

Vi riconosco appena . Io vi lasciai

Fanciullo e Re : qua! vi riveggio > adulto ,

Stranier , nemico , onde atterrar di Carlo

V usurpato poter ,
gelo in pensarlo !

AIq. Mira, Signor
,
qual preda.

Leod. (Ab! perchè il ferra

Mi abbandonò ?
)

Agob. (con isdegno) Qual prigionier / ti è noto^

Aloar , ch ?

io mi pasco

Di sangue ostil ; che su i nemici estinti

Paàsar mi piace ; e tu perdoni ai vinti ?

Alo. Inerme egli era , e una viltà credei .

Leod. Tu stesso emenda il fallo suo. (con digi%*

Agob. Chi, sei ? (fiero .

Leod. Leodnto io son , Prence d' Alvergna,
Agob. (sempre pia fiero) Erede

Dell* odio vii dagli avi tuoi giurato

Ai legittimi Re .

snuda V acciaro per trafiggerlo •

Alo. Signor, che fai ? (frapponendosi
Leod. Usa deMritti tuoi (con grandezza d'anima
Agob. Per la mia destra

Giusto é ben che tu cada . {come sopra

Alo. Volgi ad uso miglior V invitta spada .

(frapponendosi 3
come sopra .
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Aaob. Scostati ; e tu .

Leod. Svenami pur !

Agob. La morte
Non temi ?

>

1

( arrestandosi .

Leod. E a che temerla ? E dessa il fine

De' nostri mali .

Agob. E della mia vendetta
La tua sarà. (No, si prolunghi : ci tragga

Fra gP insulti e le pene i di funesti . )

Leod.Che incertezza è la t ua ? Perché t'arresti ?

A&ob* Questo acciar , che incerto pende 9

Ti dovria squarciar le vene :

Ma soave al conni scende (coti ischcrn*

Lo stridòr di tue catene:

Vivi dunque al mio diletto ,

Come vivi al tuo rossor .

Leod, Serberò fra le vicende (con dignità.

Queste luci ognor serene :

Tu non sai , che al cor tremende
Son le colpe , e non le péne

;

Del tuo barbaro diletto

Io , vincendo , avrei rossor .

Agob. Tu fingi calma , e gemi .

Leod. Gioja tu fingi , e fremi •

Agob. Vedrai ridotte in cenere

Mille cittadi e mille .

Leod. A tuo dispetto intrepide

Vedrai le mìe pupille .

Agob. Tu sprezzi morte ,

Tu mi deridi .

Leod. Tu della sorte

Troppo ti fidi .

Agob. Di tardi gemiti :

Leod. Non son capace .

Agob. Ossù » . . l'audace ( ai soldati*
Abbia in quel tempio
li pi imo compio :
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Del mio furor . f iteli] affo che i

soldati sono per eseguire , preceduti dallo stesso

Agobat , si aprono le porte del tempio .

SCENA. DECIMA.
Ezilda , Gondair , Zarele , le Donzelle

, ferman-
dosi in cima alla gradina ta . Mohamud e detti .

Ezil Che si tenta ? E tu chi sei

Ad Agobar che rimana sospeso in vederla .

Che ri abbassi a vile impresa ?

Agob. (Dove siete, o s legni miei
) ( osservai*

dola con meraviglia e sdegnandosi con se m>desilio

.

Ezil. Assalir senza difesa

Queste a me dilette ancelle ;

Muover guerra al sesso imbelle

E ferocia , e non valor .

Leod.
( Qual incanto ! )

Alo. Moka.
(
Qual baldanza ! )

Agob. (Qual sembianza - eterni Dei !
)

EziL
( Non temete .

) ( alle Donzelle . J
Agob. ( Oh rimembranza / y

Gond. (
Qual portento /

)

Aloar, Mohamud , e Coro d? Arabi
E chi è costei

, ( ad Agobar
Che sospende il tuo. furor?.

Agob. a 5 ( Mi par che quel volto
Al cor mi rammenti
Le gioje innocenti,
La tenera età .

)

Ezil. ( Già veggo in quel volto
Gli sdegni più lenti ;

Degli astri clementi
E tutta bontà , )

Leod. ( Io leggo in quel volto
Gli affetti nascenti ;

Oh strani portenti

Di fiera beltà !
)

Zar.Gorcd^Qual ciglio, qual volto/
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t
Quai liberi accenti /

Trasforma ali eventi

L' ardita onestà ! )

a 2, ( Confonde le menti
Sì strana pietà . )

JEziL Se a te d' un Dio la voce
Sul labbro mio risuona

y

Sgombra ©gni idea feroce^

Quel prigionier mi dona .

Leod. Ab / no, fidar non voglio (con alterigia.

La sorte mia che a me.
Agob. Deponi il folle orgoglio :

Sia sciolto; il dono a te . (prima alle

guardie , poi ad Ezilda .

Alo.Moka (Qual forza mai l'usato

Tuo fiero genio li a spento ?"

Agob. Ad onta mia lo sento
,

Ne so spiegar qual è .

Jbeod. (\Che fia , se amor non è? )

EziL Da chi pif>tà t' ispira

Ne avrai 1 mercede .

Agob È l'ira - L'unica mia mercè .( con forza
Sì ,

queir ira , che or freme ristretta
,

Sulle Gallie cadrà piii funesta :

Blostrerà , che una strana fu questa
Breve tregua alla mia crudeltà .

Mohamud $ Aloar , Coro dì Arabi .

Sì , quell' ira ^ che or freme ristretta ,

Più funesta a voi tutti sarà .

Ezilda', Leodato > Zarele , G'ondai

r

.

Ite pur y che a voi 'stessi funesta

Fia queir ira , che or freme ristretta :

Voi lo strai dell' eterna vendetta

Non vedete e sul capo vi sta .

Cero Ite pur y che a voi stessi funesta

Più , che a noi
?
V ira vostra sarà .

Fine dclV Atto Primo .
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PERSONAGGI

Ernesto Duca di Caldora partigiano della Casa
d'Angiò

SìV, Giacomo Piglia

Imqgene sua moglie, prima amante di

Signora Chiara Piglia

Gualtj ero già Conte di Montalto>e partigiano

del Re Ma nfredi
ì
ora foruscitOj e Capo de

9

Pirati Aragonesi

Signor David Venturi

Itulbo, seguace di Gualtiero

Si^. Giuseppe Parerà
tAbioldo Scudiere di Ernesto

Sig.Francesrò Baldanzi

Goffredo Tutore un tempo di Gualtiero > ora

Solitario

Sig. Carlo Martini
tAdele Cugina d'imogene

Signora Carolino Sirtori Ciotti

Piccolo figlio d'Imogene, e di Ernesto
Signora Giulietta Ravaglia

Pescatori, ePescatrici

Pirati Aragonesi
Cavalieri, e Soldati di Ernesto

Damele Damigelle di Imogene
Servi

JLa Scena è in Sicilia.e nelle vicinanze

del Castello di Caldora

L'azione è del decimo terzo secolo.
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^ALL'ILLUSTRE, DOTTO, E CORTESE
PUBBLICO DI iLRRARA

II Duca Ernesto di Caldora , potenlissimo
Signore Siciliano , amava perdutamente la

bella Imogene, e la desiderava in isposa, ma
il cuore di Lei era prevennto per Gualtiero

Conte di Monialto . Il Duca Ernesto per ven*

dicarsi del preferito rivale , che col vecchio

padre d yImogene seguiva le parti di Man-
fredi, si pose a favorire i disegni di Carlo
d^Angiò , e tanto fece, che spento Manfredi)
il partito Angioino trionfò, in Sicilia, e

Gualtiero vinto in battaglia fu perseguitato,

e proscritto . Fuggì questi in Aragona . il

cui Re nimico degli Angioini pretendeva al
dimìnio della Sicilia, ma non rinvenne in

quel Regno la protezione eh' Egli sperava .

Alito partito non gli rimase per danneggia*
re i suoi nemici, che quello di armare una
squadra di Pirati Aragonesi, coi quali cor-

seggiando per ben io. anni, fece aspra guer-

ra agli Angioini, sperando sempre ai trarre

vendetta, e di ricuperare Vamante .Ma que-

sta era per esso perduta, poiché il Duca di

Caldora aveva fatto prigioniero il vecchio

padre d*Imogene , e costretta la misera a
temprare la vita di lui col sagrifeio della

sua mano, l'ardimento de*pirati giunse tan-

to innanzi^ che Carlo d'Angiò spedir dovette
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contro di loro tutte le forze della Sicilia

,

affidandone il comanda al Duca di Caldora.

Scontraronsi le due squadre nelV acque di

Messina , e dopo un lungo combattimento
Gualtiero fu vinto, ed obbligato a fuggire
con un solo Vascello ; colto poscia da una
burrasca , fu gittato sulla costa della Sici-

Ha, non lungi da Caldora, ove egra ed af-

flitta viveva V infelice Imogene .

Egli è a questo ultimo avvenimento > in

cui comincia Vazione . Quello che in appres-

so seguì, lo si vedrà nel programma . Nuovo
a quesìe illustri Scene, V umile Compositore
ha ognora ambito di comparirvi per la no*
minanza che sogliono apportare agli artisti:

ed ha del pari temuto il risico cui sarebbe

venuto ad esporsi, mentre di questa Città
più di tant' altre e temibile . e vantaggioso
il giudicio . Se non che confortato dalla cer-

tezza che come qui, in fatto di arti, la ec-

cellenza si brama, ed altrettanto si abbonda
di gentilezza e bontà \ così con animo rin-

corato alVumanissimo, e colto Pubblico Fer*
rarese il suo Ballo assoggetta > e consacra.



ATTO PRIMO

Spiaggia dì Mare in vicinanza del Castellò di

Caldora . SvlVinvcvzì vedesi da un lato un antico

Monastero, ricetto di nn Solitario ; dcdV altro

le ultime gradinate del Palazzo Ducale dalla

parte rustica . U azione comincia sul far del

giorno .

All'aliarsi del Sipario il mare burrascose of*

fi e all'occhio dello Spettatore diversi pèzzi di

un legno taft^ìito, galleggiante copra le onde,
e molti naufraghi che lottar© contr'esse per
salvare la vita ; la Scena, e gli scogli Del ma-
re sono pieni di pescatori d'airi Lo i sessi

;
gli

uni animati dal buon Solitario Goffredo , chi

gettando funi nel mare , chi tu i fa ri dosi nelP
onde con loro rischio, ehi sopra piccoli battel-

li fanno tutti ogni loro sforzo possibile per sot-

trarre i dispersi naufraghi -dall'onde , mentre
le donne con fasci accesi arrampicate sugli sco-

gli procurano una sufficiente luce ai circostan-

ti. Consegiif ntcmente, chi col mezzo delle fu-

ni^ alle quali si attaccano i naufraghi . chi por-

tandoli sul dorso dallo vicine rivede chi riti-

randoli dall'acqua sui battelli , tutti irsrmma
ado prandosi colla maggior energia possibile ,

giungono quasi tutti a salvarli, restandone ben
pochi sommersi nell'onde , Gualtiero ed Itulbo

sono trasportati sulla Scena : il pi ino é abbat-
tuto dal male, ma Goffredo cerca ogni mezzo
per riaverlo; lo stesso fanno i pescatori capii
altri . Ma qual sorpresa per Goffredo f Gualtie-

te che rinviene, nel riconoscersi entrambi / I

reiterati abbracci dimostrano quanto riesca per
ambedue sensibile quest' inopinato incontro ;
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Gualtiero domanda in qual parte trovasi della

Sicilia, a cui Goffredo risponde essere questa

Caldera, sommessa ad Ernesto: ond' essere ne-

cessario tenere a tutti occulto il suo nome, per

non rimaner vittima del suo persecutore : tale

scoperta colma di orrore Gualtiero ; chiede po-

scia egli conto dove trovasi la sua Imogene ;

Goffredo esita nel rispondergli,ed in questo ve-*

dorisi dal palazzo comparire i servi , e le da-

migelle, che precedono Ipnogene, quale accorre

in sollievo de'miseri naufraghi . Gualtiero do-

manda chi ella siasi , ma Goffredo per evitar-

ne l'incontro, lo conduce a forza nella sua abi-

tazione, indi ritorna ad avvertire Itulbo del pe-

ricolo del suo Oapirano nel caso che fosse ricono-

sciuto, ed abitato riede presso Gualtiero nelF

istante che arriva Imogene in compagnia di

Adele, e seguita da Arioldo > e dalle sue Da-
migelle . Itulbo le si presenta cogli altri pira-

ti, gittandosi ai suoi piedi implorando soccor-

so; ella dolcemente fa cenno loro di alzarsi as-

sicurandoli di tutta la sua protezione nel soc-

correrli iltulbo ad istanza d'Imogenefa la descri-

zione della tempesta di mare da loro sofferta
;

Imogene a tale racconto rimane al sommo com-
mossa a segno, che Adele la trae da un lato

rimproverandole la sua debolezza ; ma Imogene
gli chiede notizie del loro Capitano ; Itulbo al

momento si confonde, ma ben presto rimetten-

dosi espone ad Imogene essergli ignoto, la sua

sorte : dubitare bensì che possa esser rimasto

prigioniero, ed estinto nell'ultima battaglia ;

Imo^ene nasconde a stento la sua agitazione
;

Gualtiero sul finire del racconto di Itulbo si

presenta sul limitare dalla porta, vede Imoge-
ne y la riconosce, e vorrebbe correr verso di lei,
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ina viene da Goffredo trattenuto, e costretto a

rientrare
;
fmogène a tal Seena^ che non isfug-

ge ai suoi oerhi, è sorpresa, e commossa cer»

rancio ad Itulbo chi sia colui ; questi le dice

esser uno de 'suoi disgraziati compagni oppres-

so dal più intenso dolore : vieppiù si accresce

l'agi tazione di Imogene , la quale si ritira a ciò

spinta da Adele, e da Goffredo , che - tosto

ritorna ; tutti le fanno omaggio nel suo parti-

re , e nell'istante che parte Imogene presentasi

Gualtiero, ma viene trattenuto dai Pirati acciò

non sia da lei veduto, mentre Goffredo a forza

nuovamente lo trascina nella sua abitazione.

ATTO SECONDO
Sala nel Castello^ che mette agli appartamenti.

Arioldo che attentamente ha rimarcata la

commozione d 'Imogene , il trasporto di Gualtie~

ro nel vederla, e l'imbarazzo di Goffredo nel

trattenerlo, medita fra se, ed entrain sospetto

sui naufraghi , dando a divedere il suo proget-

to di tutto far noto ad Ernesto al suo arripo ,

laddove gli venga fatto di scoprire qualche co-

sa. Vedendo avanzarsi Imogene si ritira circo-

spetto. Imogene in compagnia di Adele si pre-

senta abbattuta ; arde essa di desiderio di ve-

dere lo straniero naufrago^ e ne porge preghie-

ra ad Adele, la quale parte ; rimasta sola non
sa ricordarsi gli atti d el naufrago trattenuta

da Goffredo, e non comprende se stessa per la

commozione che serte per quello * Adele che
ritorna, precedendo Gaaltiero&V\*:\q addita giun-

gere in fondo del la Sala . Imogene prega A-
dele di lasciarla sola , e di vagliare in dis-

parte . Gualtiero giùnge a passi lenti ravvolta
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nel suo mantello sensa guardare Ipnogene , che
però l'osserva col cuor tremiate. Essa lo chia-

ma y offe re a logli soccorso nella sua chsgra-'

zia,ma quegli tutti i soccorsi ri eusa,dicendo es-

sere uno sventurato senza speranza ; Irnogene

s'intenerisce alle sue parole , ed è in atto di

partire, quando Gualtiero l'arresta, essa si svin-

cola, e lo rimprovera ; Gualtieri si dà a cono-
scere

; Imogene nel riconoscerlo si abbandona
tremante nelle sue braccia, indi tosto se ne
allontana sbigottita scongiurandolo a partire

f

trovandosi nel Castello di Ernesto ; Gualtiero

sorpreso le doman la com* essa trovisi in que-

sta Corte
;
Ipnogene gli narra com'essa sia spo-

sa di Ernesto per salvar la vita a suo padre.
Ambascia e furore di Gualtiero, che la rimpro-
vera di tradimento ; nuove preghiere à'Irnogene

acciò si ritiri per la tema che possa essere

da qualcuno riconosciuto , ma egli ostinato ri-

cusa . Il figlio di Irnogene esce solo dagli appar-
tamenti^ corre ad abbracciar * la madre. Gualtiero
percosso come da un fulmine a tal vista, -all'idea

di essere quegli figlio di Ernesto ,
posta la ma-

no sul pugnale , è già quasi inatto di sguai-

narlo per ferire . Irnogene spaventata, si getta

a suoi piedi gridando , questi è mio figlio ! e

nello sfesso momento giunge Adele trattenendo

la mano di Gualtiero. Al grido à'Imogene,Guai*
fiero si arresta perplesso, indi commosso le re*

stituisee il figlio, dicendole che questo sarà per

lei un eterno rimprovero del tradito amor suo;

Imoiene è rapita da tale eroismo, vorrebbe cal<»

marlo e persuaderlo, ma egli continua vieppiù
furibondo a rimproverarla della sua infedeltà •

Squillo marziale di trombe in lontananza rea*

de tuUi sospesi . Goffredo conscio del vicino ar«»
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rivo di Ernesto, va dapetftutto cenando in Cor-

te Gualtiero; lo rinviene in questo punto, e lo

sprona a partire per Isfuggire l'incontro del svo

terribile persecutore ; le Damigelle arriva-

no a darne avviso ad lmogene ;
Giunge pure

Airoldo coi Cavalieri nel momento, eh*» ancor

vedeGoffredo che 3eco strascina Gualtiero; e pren-

de di ciò sospetto, ma fingendo poscia , annun-
zia ad lmogene che il suo sposo ritorna vitto-

rioso, lmogene rimettendosi alla meglio dal

proprio abbattimento , sforzasi di mostrare il

suo giubilo ; e tutti vanno ad incontrare il vit-

torioso Ernesto .

ATTO TERZO
Piazza interna del Castello •

Popolo , Villici , Servi , Damigelle , e Ca-
valieri precedono lmogene , che giunge , tenen-

do per mano il piccolo figlio ,
accompagnata

da Adele , e da Arioldo , portandosi, ad incon-

trare Ernesto , il quale entra trionfante nel Ca-
stello col suo esercito . Appena giunto abbrac-

cia amorosamente e Figlio, e Sposa, e Cugina .

lmogene a stento nasconde la sua ambascia
;

Goffredo si presenta ad Ernesto , felicitandolo

del suo ritorno , ed egli amorosamente lo ac-

coglie . Ernesto in faccia a tutti narra ad Imo-
gene , come abbia fugato Gualtiero , e distrut-

tane 1' intiera sua squadra ; a tale racconto
T abbattimento d' lmogene é a stento da essa

represso > ma non isfugge però all' occhio di

Arioldo, e non isfuggirebbe , nemmeno a quel-
lo di Ernesto , se Goffredo accorgendosene, non
facesse rapporto al Dtica dei naufraghi rifugia-

ti nella sua terra ; Ernesto ordina a Goffredo
di tosto fargli venire al suo cospetto per xico-



nosc^rli,^Goffredo parte per adempire i suoi cen*.

ni . Per ordine del Duca > hanno luogo feste*

voli Danze analoghe , terminate le quali % pre-

sentansi Goffredo , Gualtiero , Itulbo , e gli al-

tri Pirati . Ernesto chiede a se il loro Capita-
no ; Gualtiero vorrebbe presentarsi ^ ma è pre-

venuto da Itulbo , e dagli altri Pirati ; Ernesta
osservando attenta mante Itulbo , e gli altri , li

riconosce per seguaci di Gualtiero , e tutti rui«*

naccia di prigionia ; Itulbo prega Imogene per
i suoi compagni ^ ed essa per loro Ernesto , il

quale alle preci della Consorte accorda loro
,

che al nuovo giorno partano • Tutti i Pirati si

prostrano ad Imogene per ringraziarla , e con
essi Gualtiero , che approdi t ta del momento in

cui Goffredo ed Itulbo ringraziano Ernesto , pei

chieder ad Imogene un furtivo abboccamento in,

solitario luogo prima della sua partenza ; Imo-*

gene risolutamente ricusa > Gualtiero insiste ;

essa lo prega a desistere, e partire senza più
vederla ; irritato Gualtiero cavi uno stile , e si

muove furibondo contro di Ernesto, quale ad
un grido d' Imogene , che sviene in braccio del-

le sue Damigelle , accorre a lei per soccorrerla,

e non scacco rge dell'attentato di Gualtiero , che
è stato trattenuto nel colpo da Goffredo P

e da
Itulbo. Imogene si scuote, e vedendosi vicina

ad Ernesto cerca sbigottita Gualtiero sottocchio*

e scorgendolo in distanza fra i suoi minacciane

te, prorompe in un grido , e cade semiviva ai

suolo • Ernesto ordina di trasportare nelle sua

Camere Imogene , e reggendo • che i Pirati tra*

scinano a forza Gualtiero , entra in sospetto so-

pra di essi , e parte seguito da suoi Cavalieri ;

mentre Airoldo dimostra il suo disegno di sco-

prire i suoi sospetti al Duca ,
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ATTO QUARTO

Loggia terrena

Notte

Airoldo manifesta i suoi sospetti ad Ernesto
,

quale é preso ola geloso furore y
e comincia a

supporre ; che fra i pirati siavi Gualtiero
;
pre*

ga Airoldo ad invigilare sopra di essi, e questo
parte

P Imogene s'avanza sostenuta dalla sua
Cugina Adele, e seguita dalle sue Damigelle

p

che invano cercano di consolarla; Ernesto leva
incontro, le dà U mano , e la solleva , facendo
cenno nel tempo istesso alle donne di ritirarsi .

Rimasto solo eoo essa acremente la rimprovera
della sua ognojr_cr"eseente tristezza , e vuol sa-

perne ad ogni costo la cagione . Si schermisce
lrtiogr.ne

}
ma Ernesto le rammenta 1' amor suo

per Gualtiero ; essa non lo niega ; ma però lo

assicura essergli sposa fedele . Rabbia di Erne->

Sto, che manifesta alla Sposa essere a sua co-

gnizione trovarsi Gualtiero fra i Pirati naufra-
ghi, ed irritato pone mano alla spada, e giura
farne vendetta „ Imogene vorrebbe trattenerlo

,

ma esso da lei si scioglie furiosamente, e par-

te spingendola da se lontano , dimodoché cade
svenuta sopra un sedile . Itulbo cerca invano
di trattenere Gualtiero,?, disrorlo dal soffermar-

si nel Castello, esortandolo n fuggire, e salvar-

si,' ma Gualtiero vuole a forza, pria di partire

parlare con Imogene
;
S'accorge , che questa è

presente, impone ad Itulbo di ritirarsi , e pre-

sentarsi ad Imogene, che rimane sorpresa alla

*ua vista . Imogene prega Gualtiero a fuggite y

ed abbandonarla per sempre, ma Gualtiero vuol

3
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costringerla a gir seco luì od altrimenti egli

morirà nel Castello, ma vendicato . Al pianto,

ed ali* preghiere d' Imogene, al fine s' arrende

Gualtiero , promettendo di partire , e nel mo-
mento di darsi l'ultimo addio sono sorpresi da
Ernesto . Invettive dei due rivali

; Imogene si

frappone e vuol far fuggire Gualtiero , ma que-

sti al contrario sfida Ernesto a duello , che
l'accetta, ed ambi furenti mettono mano alle

spade . Dopo ostinata tenzone, nella quale frap-

ponsi invano Imogene per calmarli , Gualtiero

ferisce mortalmente Ernesto . A! rumore tutti i

Cavalieri, Arioldo,e le Damigelle accorrono con
Adele . Ernesto cade in braccio de'suoi ; Imo-
gene

,
gettasi sopra il suo Sposo ; Airoldo fa

inseguire Gualtiero, che pel momento si era sot-

tratto ; ma questi con sorpresa di tutti presen-

tasi minacciante, ed alla vista dell' estinto suo

rivale ne gode fremente ; e vedendosi vendica-

to
,
getta la spada, e si dà volontario prigio-

niero . Imogene é oppressa dai differenti contra-

sti di amore, e dovere, seguendo però la salma
dello Sposo, che è trasportato altrove . Gualtie-

ro è condotto in mezzo ai Cavalieri, le donne
piangenti seguono Imogene, ed Airoldo giura di

vendicare l'estinto suo Signore •

ATTO QUINTO

Atrio terreno nel Castello in fondo praticabile ^

che mette agli appartamenti da una parte , e

dall'altra fuori del palazzo * Più avanti porta

d'ingresso della Sala del Consìglio .

L'Alba è vicina

Iiulbo tacitamente s'introduce nell* atrio %

\
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come pure i suoi compagni, coi quali concerta

il modo di salvare il loro Capitano a co-

sto dell;* vita y mettendo a fuoco , e fiamme
tutto il Castello ; tutti giurano di eseguire il

suo progetto^ e vedendo avvicinarsi il giorno si

nascondono ripartitamente per essere pronti al

concertato segnale d' Itulho . AI suono di lu-

gubre marcia i Soldati di Ernesto entrano col-

le armi di lui, e ne formano un trofeo . Ven-
gono quindi i Cavalieri afflitti e pensosi , indi

Adele, e le Damigelle . Tutti si aggruppano in**

torno al trofeo, ed i Cavalieri giurano vendet-
ta sull'armi di Ernesto , Imogene tenendo il fi-

glio per mano, s'inoltra a lenti passi guardando
intorno smarrita ; Ella è delirante. Odesi dal-

la Sala del Consiglio un lugubre suono . I Ca^
valieri che n'escono annunziano la condanna
di Gualtiero* Imogene a tale nuova* è esttema-
mente commossa

;
parte abbattuta , e le Dami-,

gelle la seguono . Gualtiero é condotto in mezn
zo alle guardie ; i Cavalieri ordinano,che tosto

sia tradotto al supplizio
;
egli intrepido si di-

spone ad incontrar la sua sorte , ed abbraccia

teneramente lo addoloratole piangente Qoffredp %

al quale raccomanda la sua Imogenti pregando-
lo di dirle, che egli muore a lei fedele > Prece-

duti da interno tumulto , escono Itutto , ed i

suoi Compagni pirati da tutte le parti x eoa
fiaccole accese per salvare Gualtiero $ parte di

essi si azzuffano , e si disviano combatten-
do , mentre gli altri s'internano nel palazzo
appiccandovi il fuoco ; esce Imogenespaventata,
Trattenuta dalle sue damigelle . Gualtiero invan

no cerca di frenare il furore de'suoi Pirati com-
pagnie vedendo Imogene che disperata sì è inol*
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irata negli appartamenti , le corre dietro

per salvarla daile fiamme, e seco trasportarla

altrove ; continua intanto fervorosa la pugna
,

e nel momento che Gualtiero con Imogene in

braccio, cerca di salvarla, precipitano entrambi
nelle fiamme • Un* quadro di orrore , ed il to~

tale incendio del Castello ^ danno fine all'

azione .

FINE.
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3'

SCENA PRIMA

Interno del solitario edificio , ove in prospetto

si vede la statua dell'ultimo Re de'Franchi ,.

che tiene per la mano un fanciullo in atto

di accarezzarlo

.

Mokamud ed un suo confidente

Moh. La libertà concessa

DeTranchi al condottier seppe il Califfo

Per un mio fido messo . Arse a tal nuova
Di fiero sdegno, ed eccone la prova

mette fuori un foglio

Sol, che il propizio istante

Da noi si colga, in questo foglio è scritta

La morte sua : Giungo Aloar : ti scosta :

Guai , se costui scoprisse

Le nostre insidie . Ad Agobar lo stringe

Cieca e folle amistà . il confidente parte
SCENA SECONDA ,

Aloar e detto

Alo. Moharnud, al campo
Sollecito ti rendi,

E i cenni là del nostro duce attendi •

Ei vuol , che seco io solo

Rimanga qui .

Moka. Per quanto tempo ancora

La tregua durerà ?

Alo. Noi so ; ma intanto

Che si rispetti impone
Questo dei Franchi venerato asilo .

Moka. Contro il costume

.

I
Alo. E gravi



Peue minaccia al trasgressór •

M< ha Ma come
Tanto Aj»ohar da se diverso?

Alo. Anch' io

Ne ignorò la cagion . Mi udisti ; addio .

( Mohnrniid" pirle . Aloar in atto di partire s
9

in*

cantra ih Gorìdatr )

SCENA TEPZA
Gondaìr ed Aloar

Gond. Vedi', Aloar
,
quel monumento?

Alo E forse

Un prezioso dono
Di qualche antico Re ?

Gond. Di Teodorico y

Che V ultimo re^nò , tenero padre
Di Clodomiro . Ei V ha per man : fanciullo

Misero / a cui le tempie
S^rto re al non cinse

,

Cui sorrìse 1' aurora
y

e il dì estinse .

Alo. Fatto esecrando ! Anche fra noi confusa

Ne pervenne la fama .

Gond. Or tu , che virici

Nel sonno i tritìi compagni , e fido amico
Sei a' Agobar con questi

Formidabili esempi a lui ricorda,

Che non sempre ai trionfi è il varco aperto,

Che il favor di fortuna è sempre incerto !

( partono )
SCENA QUAETÀ

Ezilda , indi Agobar
Ezlì. L'armi han tregua; non io. pur lieve dono

D*'l Ci e] non é , che un* empio Duce spiri

Sensi a' umanità , che mai non ebbe .

Oh sempre a me diletti
,

IUustri simulacri /

Oh Clodomirò ? oh sposo , a me rapito
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Sai primo albor de'giorni tuoi / . . . perdona
All' ingrata tua patria . Assai di sangue
Han versato le Galli e ; e molti sono
GP innocenti e gF incauti-, e pochi rei . . .

( s' inginocchia in atto di pregare
Agob. ( Tal mi destò colei ( non veduto da

lei , e senza vederla

Tumulto in sen , che di vederla ancora
Al desìo non resisto .

)

EziL Ah ! Clodomiro . . . ( ad alta

voce , e con molta espressione .

Agob. Che ascolto/ ( udendo suo vero nome si

volge indietro , la vede 7 ed è veduto da leiy

che si leva in piedi . )
EziL * Oh Ciel /

Agob. Qual nome
Tu pronunzi ? e perchè ?

EziL Qual di saperlo ( avanzandosi
Hai tu diritto.? con dignità

)

Agob. E che? Pignori ho quello

Del vincitor .

EziL Sappilo dunque / Ezilda . . .

Agob. Più non esiste . ( interrompendola

subito e con dolore .

EziL Ezilda io sono, e chiamo
L 5

estinto sposo mio .

Agob. Deliri ?

EziL Ah ! questo (mostrandogli
Caro pegno e funesto , uri anello

Prova ne sia .

Agob. Stelle! che veggio ? . . . Osserva ...»

( con istupore , e poi mostrandole un amilo
EziL Onde l'avesti mai f somigliante)

Agob. Se il ver mi narri ,

L' ebbi da te

.

EziL Da me ? tu , Clodomiro^



In Agobar? (con somma sorpresa ed orrore.

Agob. De' miei Hptèsii sdegni
,

A te dinanzi , or la cagione io vedo . . .

Sposa ... ( con trasporto .

EziL Tu sposo mio.? ... va , non ti credo.

( restituendogli con disprezzo V anello .

Va^menzogne r ; non presto

Fede «oli accenti tuoi .

Agob. L* acciar paterno è questo ^
Negagli fè , se puoi i

EziL Sì , Io ravviso ; è desso
y

Ma Iti man è? un infedel

Agob. Sempre sarò V istesso .

EziL Scordo la fede antica .

Agob. Tu dunque a me nemica ? *

EziL E tu nemico al ciel?

a 2 EziL { Credei finoi* di piangere

( Un innocente oppresso :

( Ma > oh Dio / conosco adesso

( Ch' io piansi un traditor «

( Volesse il ciel , ch' estinto

( Io ti piangessi ancor !

Agob* { La sua ragion difendere

( E di natura istinto;

{ Ho combattuto , ho vinto ^ .

( Ma non ho pace ancor.

( De' mali miei l'eccesso

{ Sarebbe il tuo rigor .

Ezil. Empio 1

Agob. Crude! !

a 2 Sovvienti . . U
Agc>b. Le nozze . . .

EziL I giuramenti , * .

Agob. Io ti conduco a] soriìio .

£27/. Per via di «angue ? Eh va / f si ode

Agob. Ascolta . . . ( il suono delle trombe*



Ezìl. Ove son io ?.. .

Agob. Cessò la tregua » . . addio .

a 2, Àgob. Di quelle trombe al suono
Mi balza il cor nel petto :

Meco vedrai sul trono

Tutto cangiar d' aspetto .

Or , che di sdegno avvampo ,

Soffri , eh' io torni al campo:
Forier di morte ai perfidi

Il brando mio sarà .

Sempre per te quest' anima
Teneri sensi avxà *

EziL Di quelle trombe al suono
Mi freme il cor nel petto ;

Se ti vedessi in trono ,

Non cangerei d* aspetto .

Io pur di sdegno avvampo ;

M'incontrerai sul campo:
Confusa all' altre vittime

La sposa tua sarà .

Nò 9 che per ine quell* anima
Sensi d' amor non ha. ( partono

SCENA QUINTA
Luogo remoto

Mohamud , e Coro dy Arabi .

Moka, Alle oziose tende
Ci rispini^e Agobar . Duro é il comando ;

Ma ci è forza ubbidir . Sperate intanto
Sorte miglior . Forse non è lontano
11 gran momento : io non vi parlo invano.

Coro Noi dalla cuna
Avezzi olle rapine,

A cui Fortuna
Porge sovente il crine...
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Noi partirem di qua
Senza le ostili spoglie?

Moka. Le belle , e ricche sogli

D'ondeAgobarci esclude,

Mi stan sul cor .

Coro Sì
, quelle ...

Moka. Ei d'una donna imbelle
E ligio alla beltà .

Coro Così delude
Le nostre usate voglie ?

Moh. e Coro Si ucciderà .

Moka. Che vai vittoria

Ove non sian l'è prede ?

Moli, e Cor
;
La nuda gloria

E sol mercede
Di chi sognando va .

Si ucciderà . (partono .

SCENA SESTA
Leodato, Gondair, quindi Coro.

Leod.UoiMoso Capo Saracen soccomba
Sian libere le Gallie, e splenda in trono

Della Patria la stella .

Gond. Chi di Lutezia è il Re ?

Leod. De'Merovingi
Spenta è la schiera, di Thierrì ì' erede

Il figlio Clodomiro non esiste .

Gond. Esiste Clodomiro .

Leod. E dove ? e come/
Sotto qual nome oscuro,

Celasi il nostro Prence ?

Gon. Sotto un gran nome ei vivere Tasta impugna *

Oggi in queste contrade.

Ma se vivesse Clodomiro ...

Leod. - Il trono

Ascenda delle Gallie .

/
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Gond. E tu ?

Leod. Suo primo scudo all'orbe in faccia

Proclamerò de'franchi il Re .

Gond. Lo giura

Leod. A questa destra, e a Dio /

Qui venga Clodomiro, e si presenti

Alla Patria, a' suoi duci, io qui per lui

Tutti i ribelli or sfido .

Gond. Ebben verrà .

Leod. Nel giusto Iddio confido.

Sì lo giuro. Allor ch'ei viva

10 gli serbo e trono, e vita .

Al mio seno, il cor l'invita

Gli offre il serto, e l'amistà.
Gond. Lo conosco : umani sensi

Giura l'alma a virtù avvezza :

Dio t'ispira, a sua salvezza

11 tuo braccio guiderà .

Leod: A scordar m'assisti amore
Di quel volto la beltà.

Gond. Non lasciarti, o incauto, il core

Disarmar da una viltà %

Leod. Ciò domi ro ! ...Ove s'aggira ?

Gond. Ascolta

.

Il trono avito - Su noi pretende
Da te dipende - Salvarci il Re.

Ezilda ei brama - La sposa ei chiede^

Della sua Patria - Nel seri già riede :

Appunto in questo - Per lui funesto

Campo di guerra - Serbagli fè .

Leod: Io de'suoi mali * Sono innocente :

Il Ciel clemente- Lo assisterà,

(dase) Prenditi il trono - Acqueta l'ire^

Il mio tesoro - Non mi rapire :

Voci d'amore - Vi sento al cuore,

Voi contrastate - Colla pietà .
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Gora.Se a un cieco amore- Non chiudi il cuore

La Gallia oppressa - Non sorgerà .

Ah/ la Francia al Prence rendi !

Leod. Ah ! l'amor quest' alma invade
f

Gond. Patria, solio, onor difendi .

Le od. A chi parli ?

Gond. Al tuo gran cor •

Sì, Leodato, a te favello,

Ti conosco : tu sei quello .••

Leód. Cada l'Arabo svenato.

Gond. Mora dunque ;

Coro II traditor.

Leod. Ah ! si vada .

Gond. Eterno Iddio /

Gufda il valor .

Leod. Tremino i barbari - Vinti già sono

Al vostro sdegno - Io li abbandono,
Inesorabile - Con lor sarò .

Gond. Vanne,ed appagati - Della tua sorte,

Su, corri intrepido

Degli empi vindice

a 2 Ah per difendere

Un cor magnanimo
Più certa gloria

La Gallia chiedere

Coro Vieni ed appagati
Combatti , vendica

La morte merita

Incontro a morte
- T'attenderò .

- II patrio onore
- Sfida il terrore

- Più gran vittoria

- Da noi non può.
• Della tua sorte

- L'onor del soglio

• Chi l'oltraoaiò.

partono
SCENA SETTIMA

Volte sotterranee, come prima.
Ezìlda , sepolta in somma tristezza 9

quindi Coro di Montanari .

Ezih Gran Dio / Deh tu proteggi

Il mio tenero Amor ; salva la patria :

Il velo squarcia del funesto errore •
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Cada P iniquo traditor . . . Tacete

Miseri affetti miei . Un gel di morte
Mi piomba al cor ...Ma non per me pavento:

Ciel / tu sai per chi tremo in tal momento.
Giusto Dio, che umile adoro,
Tu che leggi nel cor mio y

Della patria il bel desio
,

Tu proteggi y e un casto amor •

Vincitore a me sen rieda
,

Ma pentito del suo errore
;

Poi si vada . . . Ah / qual fragore/

Il mio fato è già deciso .

Coro L' Eroe viva !

Ezil. Ah ! chi é P ucciso ?

Coro Viva il prode vincitore
|

Ezil. Che sperar, temer degg' io?
Come in sen mi batte il cor!

Coro Donna ? esulta .

Ezil. Il mio Campione?..,

Coro Trionfò .

Ezil. 1/ Arabo ?

Coro Estinto .

Dall' Eroe lo stuol fu vinto

Si salvò solo Agebar .

Ezil. Egli il Prence ... Amici ... Oh Dio !

Il cor mio voi non vedete ;

Ah ! d' amore in tal momento
Sol lo sento a palpitar •

Ah I P eccesso non potete

Di mia gioja immaginar.
partono

SCENA OTTAVA
Esterno del Tempio come nell'Atto Primo

Leodato con seguito

Leod. Misero che farò , partir degg' io •

Lungi da Ezilda , oh Dio /
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Com<* viver potrò f sènto che l'amo
Stanche speranza alcuna non mi resti ,

Di mitigale almeno
Queir ardor, di che tutto avvampo in seno •

Sì partirò ; ma poi al tuo ritorno ^

Infelice Leodato, al primo affetto

Ti spingerà quell'adorato oggetto .

Che incertezza! Che affanno ! iniqua sorte ì

Men crudele per me saFÌa la morte •

Oppresso dal duolo
Languire mi sento

In questo momento
Di pene e martir .

La morte s'affretti

A porgermi aita :

La mia non é vita

E' un lungo morir .

Coro Vieni : esulta ! in breve al campo
L'oste altero assaliremo.

Leod. Che fia mai ?

Coro Pugnar dovremo .

Leod. E Agobar ?

Coro Perir dovrà.

Leod. La mia vita ei salva rese
,

É la sua si salverà.

Coro Si disponi, il nostro braccio

Se tu il vuoi lo salve* à .

Leod. Nuovo ardir mi scende in netto
Al pensier di tanta gloria

Lieto più d'una vittoria

Quest'impresa or mi farà .

Forse caro al mio diletto

Fia che torni il mio pensiero

Questo cor già fatto altero

Dal piacer esulterà . i



Coro Vieni ornai se più tardiamo

Per lui scampo più non v'ha. pari.

SCENA NONA
Vasta pianura con antico Mausoleo

Agobar e Aloar, poi Gondair, indi Coro d'Arabi.

Alo: Signor, la sorte tua, qualunque fosse

adAgobxlie in attitudine di somma tristezza

Io giurai di seguir, quando ci strinse

Quella dolce amistà.

Agob. No, sventurato interrompend.

Saresti al par di me, soffrir noi deggio

.

Alo. 11 dei: se in Agobar ti amai finora,

Soffri, che in Clodomiro io t'ami ancora.

Ago M>» che Aloar? le meste
Aure di morte intorno a me non odi

Romoreggiar ? Le strane mie vicende
Tutte io già ti svelai. Più non mi resta.

Che abbracciarti , e perir ...

con molta espressione

Alo. De' tuoi trionfi

Il portentoso corso

Costrinse Carlo a mendicar soccorso*

Agob. Reso più forte, ei ne assalì
;
prevalse

Il numero al valor ... vinse .

Alo. Ma cara

Gli costò la vittoria.

Ago. Sempre però fatale alla mia gloria »

Alo. Alla tua gloria ? Ah / mio Signor,che dici

Agob. Conobbero i nemici,

Ch'esser vinto io potea . Da me poc' anzi

Dall'Europa e dell'Asia

Dipendeva il destino, ed or ...

Gond. Già tutto

A noi Scoprì la sposa tua . Tu vivi

,

Tu salvo sei : dunque d'Ezilda i voti
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rAgo? Fur delusi?*

Gond* Ah! così di lei tu pensi?
in aria di rimprovero

Agob. Sì misero soo io. che amarmi è colpa;

Oliarmi è crudeltà.

Gond. Di tua salvezza

Volo a recarle il fausto annunzio •

Agob. E dille

Ch'io l'amo ancor, che infido

con somma tenerezza

Nè al ciel morrò,né a lei ; ma che frattanto

Mi tormentano a gara , e strazio fanno
Del mio povero cuore

Gloria, dover, pietà, rimorso, amore.

( Le dirai,ch'*io serbo ancora come sop.

Le amorose mie faville . . .

Le dirai , che 1' ultitn' ora

De' miei giorni ornai spuntò :

( a Gond. a parte

Che le amabili pupille

Forse , oh Dio / più non vedrè .

No : così non dirle : Ah / nò;

Dille sol , eh' io V amo y e dille

^

Che fedele a lei sarò .
)

Coro Ah / Signor , che più s* aspetta ?

( nelV atto che compariscono
Agob» Andiamo
Coro Ti affretta.

Di salvezza , o di vendetta

Ogni speme è posta in te .

Agob* Il giorno fia questo

Di strage più orrenda

Vendetta tremenda
Da noi si farà .

( partono .



SCENA ULTIMA
Gondair , indi Ezilda . Leodato e Zarefa col se*»

guito delle Donzelle e di Guerrieri franchi ;

poi Agobar ferito , e Aloar di ritorno .

Gond. Lo stato suo ini fa pietà : si reca

A disonor , nè senza

Giusta ragion ,

Leod. Deh / Gondair, ci narra .

( con affanno

EziL Sperar poss' io, che Clodorwiro .

( egualmente

Gond. Ei .

Ezil Parlasti a lui ?

Gond. Sì , deJT error pentito .

Agob. Perfidi ! ( di dentro

Ezil, Ohimè / qual voce /

Agob. Io son tradito . ( c. s. )
Leod. Al soccorso si voli . ( partendo col seguito

EziL Ah / lo previdi .

( in atto di partire

Gond. Principessa che fai? trattenendola

Zar. Te stessa esponi .

Alo Vendicato tu sei : per questa mano ,

( nelV atto che comparisce sostenendo Agobar )
Il traditor perì .

Leod. Mio Re . ( di ritorno )
Ezil. Mio sposo ,

( andandogli incontro con trasporto )
Quale a me torni /

Agob. I] meritai : né poco

( lentamente avanzandosi , e sempre sostenuto

M' accorda il ciel : se prima

( con affannoso anelito

Che ... fredda spoglia ... io giaccia...

Mi : conduce : a spirar : fra le tue braccia.1

( siede fra Ezilda e Leodato
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Prendi l'estremo amplesso.

Ezìl. Ma 9 oh Dio / ti perdo intanto :

Agob. Man. .cai*.. .mi., .sento...

Ezil. Oh quanto ,

Quanto mi costi , Amor !

Leodato , Gondair .

A queir estremo amplesso
G?la sugli occhi il pianto :

Che del dolor V eccesso

Lo nsospm^e al cor .

Agob* Tre. .mu...la. .luce.. .appena... ( con isfogo

Ad., .dio... ( abbandonandosi sviene

Ezil. Spirò ...

Tutti Che orror !

Più luttuosa scena
,

Mai non si vide ancor .

FINE.
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